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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
Numero di Registro Generale: 390
Del: 31/03/2021

OGGETTO:

Visti:
-

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELIBERE CONSILIARI DITTA
VENETUCCI MARIANO - ODA MERCATO ELETTRONICO

i Decreti Sindacali n.° 15 del 02.09.2020 e n.° 16 del 22.09.2020 con i quali si attribuiscono alla Dr.ssa
Tomasina MANCONI, le funzioni di Segretario Generale di questo Ente e le funzioni dirigenziali della Direzione
Affari Generali e Sociali;

Preso atto di :
-

-

la Determinazione Dirigenziale n.° 1617 del 31.10.2019 con la quale si conferisce alla Dr.ssa Anna Maria
Campo l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali;
la Determinazione n.° 1206 del 30.09.2020 avente per oggetto: “Modifica Assetto Organizzativo dell’Ente.
Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle Posizioni Organizzative”;
la Determinazione n.°271 del 04.03.2021;
il D.Lgs. n.267/2000;
lo Statuto comunale;

Vista la necessità di avere un servizio di trascrizione delle sedute consiliari per la buona riuscita delle delibere
consiliari;
Atteso che:
dell’articolo 1,comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018 e rilevato che alla data di adozione del
presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire né
presso Consip spa, né presso la centrale di committenza attiva nella regione,come risulta dalla stampa su file
dell’elenco delle convenzioni attive presso detti soggetti elaborato in data odierna e conservato nei data base
di archivio dell’ente, sicché è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover
acquisire l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente
provvedimento alla Corte dei conti”;
-

l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 prevede:”fermo restando, quanto previsto dagli artt. 37e 38 e
salava la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
lavori,servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 secondo la seguente modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta;
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Rilevato che l’art. 1 – comma 502 – della legge 208/2015 ha disposto per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000,00 euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria – come determinata dal nuovo codice dei contratti
pubblici – l’obbligo per tutti gli Enti locali di acquisto tramite MEPA, posto dall’art.1 c- comma 450 della Legge
296/2006 e smi;
Verificato che il servizio di trascrizione è presente sul MEPA e che la ditta offerente è la Ditta di Venetucci Mariano
C.F. VNTMRH71P17G942P P. IVA 01442430763 corrente in Salerno via Kennedy 23;
Preso Atto che dalla bozza di ordine n. 6056656 emerge che la Ditta offre:
- Un prezzo di Euro 200,00 per singola seduta consiliare ;
Considerato che l’impegno di trascrizione per l’anno 2021 è riconosciuto per un totale di 15 sedute ;
Vista e richiamata:
- la nota del 12.06.2017 la quale la Ditta Venetucci Mariano C.F. VNTMRH71P17G942P P. IVA 01442430763 con sede
legale in Salerno via Kennedy 2, trasmette la proposta di prestazione relativa al servizio di trascrizione delle delibere
consiliari che si allega alla presente determinazione;
-L’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
Assunto il CIG Z1B30DAD2F ;
Ritenuto, per quanto premesso, di dover procedere alla assunzione regolare impegno di spesa a favore della Ditta
Venetucci Mariano per i Euro 3000,00 esente IVA ai sensi dell’art,. 1 comma da 54 a 89 L. n. 190/2014 per n. 15
sedute consiliari anno 2021 - C.F. VNTMRH71P17G942P P. IVA 01442430763 con sede legale in Salerno via Kennedy
23 per il servizio di trascrizione delle sedute consiliari – con imputazione al cap. 170/2021 – CIG Z1B30DAD2F ;
Dato atto che il cap. 170/2021 presenta adeguata disponibilità finanziaria;
Dato che alla presente sono state allegate:
a) La scheda di riscontro n. 2 debitamente compilata e sottoscritta allegata al presente atto;
b) La certificazione DURC;
c) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi art. 53 comma 14 D.lgs n.165/2001 e art.1 comma 9 lettera e)
e comma 10 della L.190/2012 della Ditta Venetucci Mariano;
d) Dichiarazione di autocertificazione ai sensi dell’art. 80 D. Lgs 50/2016 della Ditta Venetucci Mariano;
e) Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e Legge 136 del 13 agosto 2010 relativa alla “tracciabilità
dei flussi finanziari” della Ditta Venetucci Mariano;
f) Patto di integrita’ sottoscritto dalla Ditta Venetucci Mariano,
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 94 del 21.12.2020 di approvazione del Bilancio di previsione per il
triennio 2021/2023;
Attestato che il responsabile del procedimento e firmatario del parere tecnico è il titolare di Posizione Organizzativa
dr.ssa Annamaria Campo;
Dato atto che ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L.134/2012 si procederà alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
Attestata l’assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziale, ai sensi dall’art.6 bis della L.241/90 e dall’art.6 del
D.P.R. 62/2013;
DETERMINA

Determinazione - DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del D.P.R. n.445/2000 e
norme collegate.

Città di La Maddalena
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano

-

di assumere impegno finanziario, cap. 170/2021 per un importo di euro 3000,00 (esente IVA ai sensi
dell’art,. 1 comma da 54 a 89 L. n. 190/2014 ) a favore della Ditta Venetucci Mariano con sede legale in
Salerno via Kennedy 23 C.F. VNTMRH71P17G942P P. IVA 01442430763 per il servizio di trascrizione di n. 15
sedute consiliari richiamando il CIG. Z1B30DAD2F associato alla prestazione.

1.

di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs.
267/2000;

1.

di dare atto che, ai sensi del D.L. 35/2013, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Annamaria Campo
Istruttore: (Laconi D)
Il Dirigente- Segretario Generale
Dr.ssa Tomasina Manconi
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 390 e Numero Registro di Servizio : 181 del
31/03/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena

